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Informazioni utili per la richiesta delle cedole librarie per la fornitura gratuita 
dei libri di testo per la scuola primaria 

Come già comunicato recentemente, quest’anno l’Amministrazione comunale di Campobasso ha 
attivato la dematerializzazione delle cedole librarie per la scuola primaria. 
  
Per poter utilizzare le cedole è importante ribadire la necessità innanzitutto di registrarsi alla 
Piattaforma di riferimento SIMEAL/ SICARE che gestirà le procedure. Le indicazioni sulle specifiche 
necessarie per la registrazione al portale, sono consultabili anche sull’home page del sito web del 
Comune di Campobasso. Una volta terminata la registrazione al portale, cliccando su “Elenco 
cedole”, sarà possibile ottenere l’OTP (One Time Password) che è un numero di 4 cifre da riferire 
alla cartolibreria di fiducia, a cui bisognerà mostrare anche il codice fiscale/la tessera sanitaria dello 
studente. 
  
All’interno della piattaforma SIMEAL/SICARE sarà comunque possibile visualizzare un “video-corso” 
esplicativo che agevolerà il genitore nella procedura di rilascio delle cedole librarie.  
Tutorial Registrazione al portale: https://youtu.be/LjzpKyoAkVw 
Tutorial Gestione cedole librarie: https://youtu.be/s1KznoI7Y_I 
 
Va specificato che le librerie non sono autorizzate a consegnare i libri in caso non si sia in possesso 
delle predette informazioni, pertanto si invitano i cittadini a premunirsi per tempo, rivolgendosi ai 
sottoindicati numeri di telefono qualora servisse assistenza tecnica: 
0874 – 405557 (dal lunedì al venerdì – orario 9:00/12:00 + martedì e giovedì – orario 15/17) 
 
Si precisa, altresì, che, onde evitare assembramenti presso i rivenditori visto l’elevato numero di 
cittadini interessati, le cartolibrerie osserveranno il calendario come di seguito riportato, in cui sono 
indicati i giorni in cui sarà possibile recarsi a ritirare i libri di testo dei propri figli: 

 
SCUOLE CLASSI GIORNO RITIRO 

1º Circolo (Istituto Comprensivo 
D’Ovidio) 

1ª, 2ª e 3ª 23 settembre 

 4ª e 5ª 24 settembre 

2º Circolo (Istituto Comprensivo 
Colozza) 

1ª, 2ª e 3ª 25 settembre 

 4ª e 5ª 26 settembre 

3º Circolo (Istituto Comprensivo 
Montini) 

1ª, 2ª e 3ª 28 settembre 

 4ª e 5ª 29 settembre 

4º Circolo (Istituto Comprensivo 
Petrone) 

1ª, 2ª e 3ª 30 settembre 

 4ª e 5ª 1 ottobre 

Istituto Comprensivo Jovine 1ª, 2ª e 3ª 2 ottobre 

 4ª e 5ª 3 ottobre 

Convitto Nazionale M. Pagano 1ª, 2ª e 3ª 4 ottobre 

 4ª e 5ª 5 ottobre 
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